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Circolare n.107    del 26 novembre 2022 
Agli studenti delle classi TERZE e QUINTE 

e ai loro docenti 
Liceo Scientifico “Enrico  Fermi” 

 

Oggetto: Calendario e documenti Esami Cambridge PET (B1) – FCE (B2) – CAE (C1)  
 

Si comunica che gli esami in oggetto si terranno tutti presso l’Associazione Italo-Britannica.  

Gli scritti si terranno in via Santo Stefano 30; gli orali in Aula via Farini 35. 

In allegato il calendario degli esami con gli orari per lo scritto e l’orale, nonché i documenti informativi 

Notice to Candidates, Summary Regulations, Bottles, Covid-19 declaration form. 

Il modulo “Test Day Photo/ Test Day photo under 18” dovrà essere presentato, debitamente 

firmato, nelle giornate delle sessioni “standard” (solo PET, FCE del 29/11/22 e CAE) 

Si raccomanda di seguire le istruzioni dell’ente certificatore e di consegnare i documenti richiesti, come 
seguito indicato: 
 

I candidati non saranno ammessi in mancanza del “Covid-19 Declaration form for Candidates” 

(modulo in allegato firmato da un genitore, se il candidato è minorenne). 

 Prima dell’ingresso in sede sarà misurata la temperatura corporea a tutti i partecipanti alla 
sessione d’esame (incluso il personale) 

 All'ingresso della sede d'esame e nei bagni sarà a disposizione dei candidati il gel disinfettante 
 Ai candidati viene chiesto di portare con sé lo stretto indispensabile  
 I candidati dovranno portare con sé la propria cancelleria 
 Nelle aule d'esame i banchi saranno disposti a una distanza minima di 1.25 metri.  
 I candidati potranno portare con sé una bottiglietta (trasparente e senza etichetta – vedi 

allegato) da tenere in aula, sul proprio banco 
 Per evitare assembramenti, le consuete pause tra una prova e l'altra saranno svolte in aula; sarà 

possibile andare in bagno una persona per volta 
 Durante gli intervalli verranno aperte le finestre per effettuare il ricambio dell’aria 
 Gli invigilators in aula indosseranno la mascherina 
 Nelle aule dello speaking vi sarà un plexiglass tra i candidati e gli esaminatori 
 Ad ogni cambio di coppia di candidati esaminati, sarà effettuato un ricambio d’aria e verranno 

disinfettati i banchi utilizzati dai candidati precedenti 
 

Verrà inoltre tenuto un registro degli accessi all’interno della nostra struttura. 
Per qualsiasi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

visco.maria@liceofermibo.edu.it 
 

Referente per gli esami Cambridge  
Prof.ssa Maria Rosaria Visco  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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